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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

28 aprile 2017 
 

Con inizio alle ore 9:00 del giorno 28 aprile 2017 e termine alle ore 11:00, il Nucleo di Valutazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito Nucleo) termina, con la stesura del verbale, la riunione 
indetta per via telematica, come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 19 aprile 2017. 

 
Partecipano alla riunione telematica via Skype, il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara 

Coviello, il dott. Alessandro Ferri, il prof. Adriano Roccucci e la prof.ssa Valeria Ruggiero; il dott. Mauro 

Volponi partecipa con scambi e-mail.  
 

Sono presenti inoltre la sig.ra Nicoletta Berellini e la sig.ra Novella Verbeni del Supporto al Nucleo.  
 

Constatato il numero legale e constatata la presenza nelle rispettive postazioni dei partecipanti, si procede 

con la discussione dell’O.d.G. di cui alla convocazione.  
 

I componenti del Nucleo procedono, quindi, allo scambio dei materiali e delle informazioni necessarie alla 
discussione in merito al punto previsto dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore 

hanno portato alla presente verbalizzazione: 

 

1. Verbale del 15 marzo 2017 approvato per via telematica 

I componenti del Nucleo presenti alla riunione del 15 marzo 2017 confermano l’approvazione, avvenuta per 

via telematica, del verbale della predetta riunione.   
 

 
2. “Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) 

– Prima parte 

 
Dopo aver esaminato la bozza della Relazione Annuale (prima parte - sezione 3), e attraverso uno scambio 

di osservazioni, proposte di modifica e/o integrazioni, viene redatto il testo finale (ALL. A) che sarà inserito 
nell’apposita procedura informatica per l’invio all’ANVUR entro il 2 maggio 2017.  

 
 

3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 - 

Delibera ANAC 236 del 10 marzo 2017 
 

Il Coordinatore comunica che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con la propria delibera n. 
236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”, ha fornito indicazioni sulle verifiche che il 

Nucleo (in qualità di OIV) deve fare, mirate all’assolvimento di obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla 
normativa vigente, da predisporre e pubblicare entro il 30 aprile 2017. 

 
Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell'adempimento richiesto, ha proceduto alle attività di verifica entro il 

termine di riferimento del 31 marzo 2017, indicato nella delibera, provvedendo alla redazione del documento 
di Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (ALL. B1, parte integrante del presente 

verbale), nonché alla Scheda di Sintesi (ALL. B2, parte integrante del presente verbale). I risultati del 

monitoraggio sono riportati nella Griglia di attestazione consultabile in ALL. B3 (parte integrante del 
presente verbale), compilata in ottemperanza alla delibera ANAC n. 236/2017.  

 
L’ufficio di supporto al NdV provvederà ad inviare la documentazione cartacea al Rettore e al Direttore 

Generale. 
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4. Varie ed eventuali 

 
A) Relazione NdV Accreditamento Dottorato XXXIII ciclo. 

 

Il Coordinatore, viste le indicazioni operative del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
Ricerca MIUR del 21.04.2017 (ALL. C) sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 

2017/2018 – XXXIII ciclo, chiede al Nucleo di individuare una data per una riunione entro il 31 
maggio p.v. La data concordata è quella del 29 maggio 2017. 

 

 
 

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante. 
 

La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all’ordine del giorno della presente riunione, 
è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di 

Perugia. 

 
28 aprile 2017 

 
 

 

                                                  Il Coordinatore 
                                                f.to prof.ssa Floriana Calitti 

 
  


